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PARLATU 

            Signurimè, avvicinativi ca c‟è u cantastorii. Nni sta chiazza 

vaju purtatu fatti di sangu  e fatti d‟onuri, ma oj vi purtavu na 

storia di santità e d‟amuri.  

             Avvicinativi signurimè, ca cuminciamu!  

 

            Mattè, emigratu all‟Olanda, nna u 1954 senza travagliu, 

senza grana, li spinnì tutti pi so muglieri. Povira  Carmela, jttata 

„ncapu u lettu malata cchiù di un misi, chi friiva cu a frevi jata.  

             Iddu circava comu fari qualche sordu pi daricci ajutu, ma 

era sulu, „nterra stranera. Macari avissi „ncuntratu un paisanu pi 

addumannaricci un prestitu pi turnari „npaisi. Mattè pinsava: -A 

bedda Sicilia! Fatta di Suli e d‟amuri!-   

            Mentri l‟atri eranu filici, iddu, afflittu, arrancava nni la 

nivi. Fra qualche jornu arrivava natali. Pinsava a i nanareddi di u 

paisi, , a la caluredda di u cufularu a i so famigliari. 

 

CANTATU 

Fra qualche jornu veni natali 

Senza suli ne grana e ne mangiari 

Sulu u friddu di sta terra stranera 

Votu a Diu chista me prighera 

Ca Gesù nascissi puru pi mia 

Senza a fami e senza a malatia. 

A bedda Sicilia! Fatta d‟amuri! 

U to ricordu mi stringi u cori. 

  

PARLATU  

             Camina, camina quannu „nterra trova na santuzza, a piglia 

e la talja nna u lustru di una vitrina, c‟è stampatu u‟ monacu cu a 

varba janca e i mani conserti, sutta c‟è scrittu: -Padre Gioacchino 

La Lomia da Canicattì-  

           Osservati nna u quatru nummiru unu a mani di Mattè chi 

stringi a santuzza di Patri Jachinu. 
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           Mattè „un si sintì cchiù sulu e dissi: -Chistu santu è paisanu 

miu e mi vinni in aiutu!-  

          Tornà subitu intra, a povira muglieri a truva abbannunata. 

Mattè cu a santuzza „nmanu prigà a Patri Jachinu, po a misi supra 

u cuscinu allato a Carmela e s‟addummiscì assittatu nni a seggia.  

         Patri Jachinu ci vinni „nsonnu e ci dissi: -Dormi Mattè, 

arripositi tranquillu ca a to muglieri a guardu ju!-  

        Quannu Mattè s‟arrisbiglià già era jornu e si sintì chiamari: -

Mattè! Mattè!- Era a muglieri ca s‟arripiglià e ci cuntà ca un 

monacu ci spuntà a capizzu di u lettu cu na tonica tutta scirata e 

idda ci dissi ca ci l‟arripizzava e accussì fici, quannu ci la detti si 

sintì guarita.  

       Mattè all‟indomani truvà u travagliu, a so vita ci cangià 

d‟accussì accussì e quannu turnà „nSicilia, a prima cosa chi fici, 

currì a Canicattì „nzemmula a so famiglia a ringraziari a Patri 

Jachinu e a canusciri tutta a so storia. 

  

CANTATU 

Figliu di sta terra di Sicilia 

Tantu magnifica e marturiata 

E‟ Patri Jachinu La Lumia 
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Succurrituri d‟ogni chiamata 

Miraculusu e duna provi 

Servu di Diu  Patri Jachinu 

Visita a tutti in ogni dovi 

Gloria a stu santu cappuccinu. 

Curri la genti a Canicattì 

 Ringrazia c‟un ciuri e na prighera 

Cu si liberà, e cu si guarì 

U cori ci splenni di fidi vera! 

 

 

PARLATU 

         

        E ora amici cari, semu cca pi cuntarivi tutta a so storia fatta di 

santità e gloria.  

        Patri Jachinu, era figliu di u baruni Nicolò La Lomia e di 

donna Eliunora La Lomia Li Chiavi, nascì u 3 marzu 1831e fu 

chiamatu Gaitanu, nicareddu, a sulu tri anni fu orfinu di patri. Fu 

crisciutu cu tutta l‟adenzia e l‟amuri di la matri e di la so nutrici a 

cummari Giuvanna. 

        Tanuzzu, nicareddu ci piaciva jucari cu l‟amici di u quarteri, 

cunzava artaredda e ci facica na predica cu chiddu ca ascutava di u 

parrinu na a chiesa, quannu finiva a tutti ci offriva di mangiari, ca 

ci u dava a matri compiacenti.  

       Un jornu di chistu l‟addevi foru chiossà e u mangiari „un 

abbastà, allura dopu ca circà intra „un truvà nenti, ma a furtuna 

l‟ajutà e iddu ajutà a furtuna. Ora vegnu e mi spiegu. „Nnavanzi a 

casa so ci stava mastru firraru Calogiru Lattuga, ddu jornu si stava 

cucinannu na pignata di carni a vuddiri pi farisi u brodu. Mastru 

Calogiru stava „nguardia, a testa l‟ajva a dda pignata ma Tanuzzu 

u pustiava, comu s‟alluntà u‟ mumentu, nni un satu Tanuzzu, 

affirrà a pignata e distribuì a tutti l‟amici a carni c‟u brodu. 
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Quatru 2                            

                                                       

         Natru jornu Tanuzzu turnà intra scazu pirchì detti i scarpi a 

natru addevu poviru ca „ncuntrà „nmezzu a strata.  

         Ma nun mancanu anchi i tinturii ca n‟addevu spertu comu a 

iddu potja fari.  

         Un jornu, versu sira cu un cumpagnu ajva attaccatu u spacu 

tra l‟angulu di a Chiesa San Decu e u muru di fronti. I fimmini chi 

passavano cu li lanceddi chini d‟acqua „ntesta, junti a du puntu, si 

vidivanu vulari i caputi ca si rumpivanu „nterra. Natru jornu detti 

focu a la paglia carricata supra u‟ sceccu, mentri u viddanu 

turnava intra, pi fortuna u focu fu astutatu senza dannu. 

            Tanuzzu criscì cu tuttu u beni e u mali ca a storia po 

risirbari, ma a vintanni ci capità d‟ascutari i figli di San Franciscu, 

ottu missiunari cappuccini.  

             Tanu, na sira, mentri rincasava, taliava i stiddi di „ncelu e 

riflittiva ca a vita passa e comu u ventu e tutti i  ricchizzi e 

agiatizzi „un serbunu a daricci valuri. Accussì caminannu pinzà: 
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“Ddi monachi abbannunaru tutti cosi, serbinu u Signuri e 

accanzinu u Celu… Ha essiri capuccinu vidè!”. S‟affida a Vergini 

Maria e prometti di mantinirisi puru pi u so amuri. 

 

CANTATU 

Tanu sciglì a via d‟u Signuri 

Fu cuntrastatu d‟i so parenti 

Ci misiru „navanzi pi maritari 

M‟a chiamata chiù forti a senti. 

Vaà finu a Caccamu a l‟appedi, 

Passa l‟esami pi cappuccinu 

Torna intra cu u focu di a fedi. 

Di gioja u so cori fu chinu 

C‟arrivà l‟ordini di partiri  

Vasà a littra e felici chiancì. 

I ricchizzi era  prontu a lassari 

A famiglia e a so Canicattì.  

 

PARLATU 

             U 4 novembri di u 1852 a i quattru di sira don Gaitanu La 

Lomia si vestì cu l‟abitu cappuccinu pi opira di u maestru Patri 

Evangelista, e piglia u „nomu di Fra Gioacchinu Fedeli. 

             Signori osservati u quatru nummiru tri, mentri a Tanu ci 

veni cunsignata a tonica. 
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Quatru 3 

 

             U noviziatu è fattu di rinunci e di provi e patri Samueli di 

Giurgenti u metti a dura prova, comu i lacrimi di a matri ci 

abruscianu tantu ca Fra Jachinu s‟addumannà nna lu so animu: 

“La me vocazioni è veramenti di Diu?”  

            Fra Jachinu tinì duru, chiangì, prigà, si umilià „nvanzi a 

tutti e u Signuri ci vinni „nsuccursu. “Fari è beni, prigari è meglio, 

suffriri è tuttu!” Dicinu l‟animi eletti. Accussì passà l‟annu di 

nuviziatu e patri Samueli fu costrettu a ricridisi tantu ca dissi: “Fra 

Gioacchinu è veramenti la me gioja e la me corona.” 

              U 2 giugnu di u 1855 ni a basilica di la Mangioni a 

Palermu fu ordinatu sacerdoti. 

              A prima missa Patri Jachinu a fici cu u cori ca trabuccava 

in lacrimi di filicità, quannu fu sulu scrissi: “Sugnu sacerdoti! 

Dunque devu amari Diu quantu l‟avj amari u‟ sacerdoti… Ha 

circari in tutta a gloria di Diu e u bbeni spirituali di u prossimu… 

Devu predicari se non di u purpitu ma cu bonu esempiu”. 



 8 

              Ni l‟aprili di u 1861 fu distinatu a Caltanisetta e fu 

promossu a l‟ufficiu di pridicatori, dopu fu distinatu vicariu na u 

cunventu di Sutera.  

                Patri Jachinu si truvà „nmezzu a tempesta di a storia. 

Nni u 1860 ajva sbarcatu Garibardi a Marsala, prima u populu 

Sicilianu l‟acclama comu libiraturi, ma quannu s‟adduna di 

l‟aggravari di i tassi e di a leva obbligatoria si ribella. Nna u 1862 

u statu t‟alianu staura u primu statu d‟assediu. Conventi e 

monasteri vennu accupati di i piemontesi e trasformati „ncasermi e 

autru. Na u 1866 „nSicilia scuppià u colera, ci foru 53.000 morti. E 

tra ribellioni e colera, u statu talianu arrubbava i beni demaniali ed 

eclesiastici. Chisti eranu i cuntizioni sociali e riligiusi di u populu 

sicilianu, quannu Patri Jachinu ancumincià u so apustulatu, mentri 

era vicariu a Sutera.  

 

CANTATU 

Mentri stava canciannu u n‟Era 

 Iddu „nmezzu  tanta ribbillioni 

Predicava c‟a so fidi vera 

Di sicilianu a i siciliani, 

e in ogni chiesa na fudda c‟era. 

Po dicisi di jri „nmissioni 

Comu „n‟ordini di u Signuri 

D‟i familiari i tribulazioni 

Patri Jachinu siguì u so cori 

E dopo un misi di navigazioni 

Sbarcà „nBrasili vasannu „nterra 

Dopu „numinatu cappilannu 

C‟ubbidienza partì pi a guerra. 

 

PARLATU 

           Patri Jachinu nni sta guerra du u Paraguay era comu un 

raggiu di luci ca compariva, senza talari u periculu, allato a cu ajva 

di bisognu: medicu, consiglieri e parrinu. 
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           Signurimè tagliati u quatru nummaru quattro mentri Patri 

Jachinu assisti a u generali nni l‟urtimu mumentu di a so vita. 

 

 
Quatru 4 

 

            A stima tra i surdati e l‟ufficiala fu granni assà, tantu ca 

abbastà na so parola pi libberari un ufficiali chi stava pi essiri 

fucilatu. E natru jornu i surdati scapparu pi un grossu sarpenti nni 

l‟accampamentu e iddu l‟affruntà e cu curaggiu ammazzannulu. 

             A benemerenza c‟appi Patri Jachinu fu tistimuniata cu u 

gradu di maggiori e medaglia d‟argentu di u cumannu supremu. 

              L‟Imperaturi Petru II, ajva stima di Patri Jachinu, quannu 

nna u so viaggiu „nSicilia passà di Canicattì, „ncuntrannusi cu 

Donna Eleonora a matri di u Servu di Diu, ca u prigava pi fallu 

ternari, ci dissi tutta a so granni stima e parlà cu elogiu di u Santu. 

              A guerra finuta fu assignatu ad Assunzioni capitali di u 

Paraguay. Dopu un annu passà a Rio de Jeneiro. Li agiatizzi e li 
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cumudità „un mancavano, ma Patri Jachinu ajva un desideriu di 

sudisfari chiddu di purtari a gl‟Indii sarbaggi a parola di Cristu. 

 

CANTATU 

Stu disideriu fu ascutatu 

E tra i sarbaggi fu „nmannatu 

Patri Jachinu cu u so gestu 

‟Nsignava l‟amuri di Cristu 

Stenti, sacrifici a nun finiri 

‟nmezzu a l‟indiani, a foresta   

‟Nsignanti, firraru, muraturi 

Iddu travagliava senza sosta 

Era accussì granni  l‟amuri 

Indiani ni vattià „nfinità 

C‟jva intra na i chiù ustinati 

E abbastava a so santità 

A Cristu vinivanu cunvirtiti 

 

PARLATU 

            Patri Jachinu, ajva divintatu u patri, u maestru, l‟amicu di 

l‟indiani, ca addivintati cristiani eranu fidilissimi compagni so. 

Quannu na u 1875 l‟indiani si ribellare e pigliare a città di Parà e 

atri villaggi, u guvernu brasilianu „nveci di mannaricci l‟esercitu 

pinzà di manaricci a Patri Jachinu ca li purtà a la carma e ottinì pi 

iddi cuntizioni cchiù umani. Nni novenni di missioni foru fondati 

tridici villaggi cu scoli religiosi e civili. Di u Signuri fu aiutatu, na 

li milli pericoli chi cicapitaru. Quannu si smarrì cu a guida 

„nmezzu a foresta, e l‟angilu custodi u guardà a notti mentri 

durmiva di li belvi feroci. “Cu nun sapi soffriri „un sapi amari”. E 

Patri Jachinu amà tantu e soffrì altrettantu.   

 

CANTATU 

Dopu ca jì a truvari na tribù 

„nmezzu a foresta di ritornu 
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 sulu iddu cu l‟aiutu di Gesù 

s‟arrisbiglià quannu fu jornu 

e mentri prigava „nginocchiu 

na u so jazzu ci jì l‟occhiu 

dicini di sarpenti scappavano 

cu so caluri ajvanu durmutu 

senza avillu pi nenti disturbatu. 

Natra vota mentri cantava 

A Maria, com‟era di solitu, 

U‟ giaguaru si ci avvicinava 

Patri Jachinu tuttu scantatu, 

M‟a so fidi nun l‟abbannunava, 

A bestia dopu avillu ciauratu 

Iddu a cantari continuava 

U giguaru dopu avillu taljatu 

Pi a so strata si nni turnava. 

 

PARLATU 

     Taljati u quatru nummaru cingu: Patri Jachinu e u giaguaru 

„nmezzu a foresta. 
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Quatru 5 

 

      Ogni tantu Patri Jachinu pinzava a so Sicilia e na vota scrivì 

sta puisi ca ora vi cantu. “La Sicilia” 

 

CANTATU 

“Sugnu di chidda terra biniditta 

unni si canta e nun si chianci mai, 

unni si osserva di diu la liggi scritta, 

chi nun camina drittu dici ahi! 

Su di Palermu citatine natu 

Di lu miu regnu capitali bedda, 

sugnu di chidda terra nnamuratu 

unni si mancia lu pani a fedda a fedda. 

Sugnu di chidda terra unni si pisa 

Di l‟omu lu delittu e nun si scusa. 

Lu latruni nun dormi sempri in casa, 

di notti nun si dormi a porta chiusa. 
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Palermu, beni miu, naca amurusa,  

nun pozzu abbannunari lu to amuri, 

 tu mi criasti e mi dasti la musa 

tu mi nutristi sempri in tutti l‟uri. 

Lu Brasili è binidittu, nun lu neu, 

ma la me terra è veru paradisu; 

quannu ci pensu tuttu mi nni preu 

e affaccia a lu me labru lu surrisu. 

Sicilia, Palermu, Rosalia… 

Sunnu li nomi chi nun scordi mai, 

e „ntra lu cori, „ntra la vita mia 

mi mettinu firvuri forti assai. 

Lu pozzu diri senza reticenza 

Ed avi lu valuri lu me cantu, 

nuddu po‟ cuntradiri a sta sentenza: 

-Sugnu sicilianu e mi nni vantu-“ 

 

PARLATU  

      U Servu di diu sbrigugnava li malfatti di a Massoneria ca nni 

tuttu u munnu circava di cuntrullari u putiri e cuntrastari a Chiesa. 

E na matina fu chiamatu pi assistiri a unu chi stava murennu, 

allura si partì di cursa „ngruppa a u mulu accumpagnatu da i 

parenti. A un trattu u mulu si firma e mentri u spronava sbucà di 

„nmezzu l‟arbuli u sarbaggiu cu l‟arcu puntatu, i parenti farsi si la 

squagliare. Patri Jachinu capì ca chiddu era n‟agguatu e a du 

sarbaggiu cu vuci forti ci dissi: “Figliu miu, chi mali ti haju fattu?” 

A sti paroli e a la figura di u Santu missiunariu miraculusamenti 

jetta l‟arcu „nterra jttà na vuci di spaventu e scappà. A società 

segreta cu vigliaccheria ajva armatu a mani di ddu „nnucenti 

sarbaggiu pi ammazzari Patri Jachinu.  

          Taljati u quatru nummaru sei: Patri Jachinu e l‟indianu. 
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Quatru 6 

 

           A massoneria piglià putiri cu Visconti di rio brancu 

acchianatu a u guvernu, i cuntrasti foru forti, e fu livatu ogni 

sustegnu a li missioni. 

 

CANTATU 

Dopu dudicianni di missioni 

Ci fu urdinatu di turnari 

Vuliva u so sangu dari 

Pi a sarbizza di tutti dd‟indiani. 

Si sintiva u strappu a u cori 

Mentri a navi pigliava u mari. 

 

PARLATU 

Taljati u quatru nummaru setti ca raffigura Patri Jachinu chi lassa 

a missioni. 
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Qautru 7 

            

 

CANTATU 

A fama di santu u pricidiva 

A Roma fu abbrazzatu di tutti 

Ma na tristi notizia l‟aspittava 

Di a so matruzza a so morti. 

Dopu jorna nna a città santa 

P‟a Sicilia Patri Jachinu  partì 

Pi a so terra a voglia era tanta 

Prima d‟arrivari a Canicattì 

Un populu interu l‟aspittava 

Comu scinnì di „ncapu u trenu 

La fudda era tutta chi gridava  

“Viva! Evviva Patri Jachinu! 

Viva l‟apostulu d‟u Brasili! 

Evviva l‟Eroi di la fidi!” 
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PARLATU 

   Tagliati u quatru nummaru ottu mentri Patri Jachinu acclamatu 

trasi a Canicattì. 

 

 
Quatru 8 

 

CANTATU 

A vuci si sparsi p‟a Sicilia 

In  ogni paisi comu u ventu 

Arrivavano in casa a Lomia 

Pilligrini  ad ogni mumentu. 

A prima predica ch‟iddu fici 

Spoglia d‟ogni „nnutili urnamentu 

ma cu paroli veri ed efficaci 

ca a tutti quanti ci detti luci. 

Dopu a predica a fudda l‟assartà 

Ca di vidillu sazia nun c‟era 



 17 

Quannu Patri Jachinu intra turnà 

E si chiamaru i carrabinera. 

Quantu miraculi e grazii fici 

Pi intercessioni u Signuri 

Ca di Patri Jachinu si compiaci 

Messageru di u so amuri. 

 

PARLATU 

     Un jornu di chistu na gran fudda accompagnava un paraliticu 

„ncapu un carrettu, finu „navanzi a casa di Patri Jachinu. A fudda a 

gran vuci gridava ca u Santu s‟affacciassi di u finistruni pi 

binidiciri u malatu. Patri Jachinu dopu tanti insistenzi, pi pietà di 

ddu paraliticu „nfilici, s‟affaccià, quannu vitti tutti ddi pirsuni si 

sbaguttì e ci dissi: “Figli me, chi cipozzu fari ju? Ammeci di 

raccumannarivi a mia ca sugnu u gran piccaturi, pirchì u vi 

raccumannati a u Patri San Franciscu? Mittemuni a gunicchiuni e 

recitamu un Patrienostru e u Siraficu Patri vi farà a grazia.” 

         Tagliati u nummaru novi, unni Patri Jachinu è affacciatu a 

finistruni e u paraliticu è „ncapu u carrettu. 
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Quatru 9 

 

           Allura tutti „ngunicchiuni chi prigavanu, ma mancu 

finiscinu a prighera ca l‟ammalatu scinnì sulu di u carrettu 

gridannu a tutti: “Mi guarivu! Mi guarivu!” A fudda si carrica 

„ncoddu u miraculatu e u porta „ntrionfu pi i vii di Canicattì, finu 

ad accumpagnallu a u so paisi vicinu.  

            Da ddu mumentu attornu a so casa genti ci nn‟era sempri 

chissà e quannu lisciva ci jva tutta appressu. Un jornu u malatu 

mentri u stava binidicennu ci scirà un pezzu di tonica, si scatinà ca 

tutti l‟atri sigueru l‟esempiu e Patri Jachinu si truvà cu a tunica 

lemmi lemmi. 

              A liggi a un certu puntu ci urdinà di partiri accusannulu di 

perturbatori di l‟ordini pubblicu dicennuci: “O partire o finire in 

prigione!” 

              Patri Jachinu si ritirà in santa paci di u cummentu  di 

Sortine in provincia di Siracusa, ma puru ddà detti segni di a so 

santità. 
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              Un jornu i piscatura di a tunnara di Sortinu ca di a 

stagioni ajvanu pigliatu sulu un pisci addumannaru a binidizioni di 

Patri Jachinu e dopu a so binidizioni ci fu a pesca miraculusa 

pigliaru tanti e tanti tunnura e tutti di grossu calabru.  

             Osservati u quatru nummaru deci di a pisca miraculusa. 

 

 
Quatru 10 

 

 

 

 

CANTATU 

Di quannu di a missioni turnà 

Comu votu a Patri Jachinu 

Di fari un commentu si pinzà 

P‟avillu accussì pi sempri vicinu 

Era chiù poviru di quannu partì 

Ma cu l‟ajutu di tutta Canicattì 



 20 

A chisuzza da Madonna di a Rocca 

Cu quattro celliceddi si riscustruì. 

A provvidenza st‟opera tocca 

Di quannu Patri Jachinu ci trasì 

Ancora cu u „ntonicu friscu 

Siguennu l‟opera di San Franciscu. 

 

PARLATU 

     Taljati u quatru nummaru unici chista è a Chiesa e cummentu 

di i Patri Cappuccini di Canicattì. 

 

 
Quatru 11 

 

CANTATU 

U santu stessu cu i so mani 

Carriava petri calci e lignama 

A i benefattura jva a tuppiari 

Pi aviri ajutu e anchi grana. 

U Signuri „nsignu d‟approvazioni 

L‟assistiva in ogni mumentu 

Na matri  ci chiesi a binidizioni 

Pi so figliu ch‟era pazzu trementu 

Tinutu attaccatu mani e pedi 

Patri Jachinu cu u so „nterventu 

Ci fici veniri u sintimentu 
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Pi ringraziari u Santu cu fedi 

 Jì a travagliari nn‟u cunmentu 

ormai guarito a fari u manuali. 

Ci fu data pi grazia ricevuta 

Na mula pi carriari materiali 

Senza speranza era na malata  

Patri Jachinu a u so capezzali 

Cu un‟acqua janca binidiciuta 

Ci guarì accussì ogni mali. 

 

PARLATU 

     Taliati u quatru nummaru dudici a Patri Jachinu ca guarisci a 

malata chi sta murennu. 

 
Qautru 12 

 

 

CANTATU 

Gloria a Patri Jachinu la Lumia 
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Apostilu di tutta a Sicilia 

Mittiva paci in ogni cori 

Cu iddu finiva ogni rancori. 

A so parola a cori apertu  

Mittiva l‟omu cu Diu „ncuntattu 

I piccatura si ci arrinnivanu 

E a la Virità l‟occhi aprivanu 

Tanti pi sentilu accurrivanu 

Ca i chiesi „unn abbastavanu 

Accussì, fora, Patri Jachinu 

Predicava supra un tavulinu. 

 

PARLATU 

      Taljati u quatru nummaru tridici Patri Jachinu chi predica fora.  

 

 
Quatru 13 
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      U servu di Diu passava jurnati e avvoti nuttati a cunfissari 

migliora di cristiani ca accurrivanu a iddu tutti quanti, anchi 

granni piccatura, ca niscivanu puntuti cu i lacrimi all‟occhi e 

rinunziavano pi sempri a so mala vita. Patri jachinu chianciva cu 

iddi cumprinsivu e amurusu. 

        Quantu prodigi nna li missioni di grazia e cunvirsioni. 

       A Parma di Montechiaru fu purtatu a binidiciri mari e varchi 

ca ajva troppu tempu ca „un pigliavano pisci. I marinara u stessu 

jornu eru a piscari e fu natra pisca miraculusa e pi ringraziarisi u 

Santu mannaru du varlira di sardi a u cummentu di Canicattì. 

        Taljati u quatru nummaru quartodici Patri Jachinu „ncapu a 

varca chi binidici u mari. 

 

 
Quatru 14 

 

       A Casteltermini, nmezzu a tanti fideli c‟era un piccaturi sulu 

pi curiosità, comu Patri Jachinu u vitti ci dissi cu sivirità: “Frati 

mju, stani attentu, atri tri jorna ancora!” 
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         L‟omu capì i so quarantenni di piccati e di strata sbagliata, si 

cunfissà e dopu tri jorna murì. 

 

CANTATU 

Patri Jachinu prigava a Maria 

 D‟a superbia essiri libberatu 

Di ogni vanità ca si disìa 

E da u pisu di u so piccatu. 

 

PARLATU 

   U Servu di Diu si sentiva “u cchiù gran piccaturi di u munnu”, e 

chiddu ca c‟era di bbonu era sulu misericordia divina. 

    -Un jornu Patri Jachinu da u cummentu si nni stava jennu a la 

chiesa di San Decu, e strata facennu s‟incuntrà cu du pirsuni ca ci 

addumannaru si Patri Jachinu fussi „ncunventu. Iddu ci arrispunnì: 

“Patri Jachinu? E chi nn‟hata a fari di ddomu vili, ipocrita, tintu?” 

Chiddi du tuccati nna u vivu pi a vinirazioni c‟ajva pi Patri 

Jachinu, anchi si nun lu canuscivanu di pirsuna, si cci jttaru 

contro, dannucci corpa senza pietà, smisiru sulu quannu i pirsuni 

ci u livaru di „nmani e chiareru l‟equivicu.- 

  

CANTATU 

Poviru chi dava a i poveri 

Iddu a nuddu si rifiutava 

Un pezzu di pani a mangiari 

Na i so mani si moltiplicava 

L‟elemosina ca stava pi dari. 

A Patri Jachinu pocu „npurtava 

S‟eranu poveri finti o veri. 

 

PARLATU 

     Taljati u quatru nummaru quinnici Patri jachinu ca duna a 

carità a i poveri. 
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Quatru 15 

 

 

CANTATU 

Quann‟un fotografu surdu mutu 

Bisugnusu si ci prisintà  

Chidennucci a u Santu ajtu 

Nna u jardinu si u purtà. 

 

PARLATU 

Ci dissi: “Fotografa st‟ursu ca u pani sicuru „un ti manca cchiù!” 

 

CANTATU 

U surdumutu fami „un pruvà chiù 

Di quantu fotografji iddu vinnì 

Di u Santu Patri di Canicattì 
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 Taljati u quatru nummaru sidici mentri u fotografu surdumutu 

fotografa Patri Jachinu. 

 

 
Quatru 16 

 

CANTATU 

Ubbidienti a i supiriura 

Viviva a so vita povira 

A tonica e a forza da fedi 

Si spustava sempri a l‟appedi 

U so ristoru era a prighera 

A Gesù Cristu, a matri Maria 

Infaticabili e upirusu era 

E triunfava ni l‟eucarestia. 

 

PARLATU 

     Tagliati u quatru nummaru diciasetti Patri Jachinu  ca dici a 

missa. 
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 Quatru 17 

 

CANTATU 

Patri Jachinu devotu a Madonna 

Di essiri a Idda a devozioni 

A tutti i cristiani raccumanna 

Pi essiri sarbi d‟a perdizioni. 

U Santu trimava di tinirizza 

Pi a celesti duci apparizioni 

Di Maria nostra  ricchizza 

 

PARLATU 

       Na u quatru nummaru diciottu viditi a Madonna c‟appari nni a 

so magnificenza a Patri Jachinu ca ci dissi: “O Matri mia, viditi, 

sugnu un miserabili piccaturi.” A Madonna ci arrispunnì: “‟Un ti 

scantari; „un u s‟à ca sugnu to Matri?” 
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Quatru 18 

 

 

CANTATU 

Patri Jachinu miraculusu 

U Signuri cu iddu operava 

Santu granni e purtintusu 

Mentri a Butera si ricava 

A l‟appedi comu era d‟iddu usu 

Cu du carrabinera s‟incuntrava 

Ci addumannaru a la so età 

Tutta sta strata iddu faciva 

“U Signuri a mia pruvvidirà” 

Sprunaru i cavadda e curreru 

Quannu narrè iddi si vutaru 

Patri Jachinu cchiù „un nu videro 

Quannu arrivaru ddi carrabinera 

Iddu già predicava a Butera. 
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Natra vota „ncuntrà du paisani 

u bigliettu d‟u trenu ci offreru 

Ma a l‟appedi iddu continuani 

Accussì u Santu accumpagnaru 

 

PARLATU 

 I du paisani eranu Calogiru Pirrara e Decu Agrò. A un certu puntu 

Patri Jachinu ci fici pigliari na scorciatoja tutta rocchi rocchi. 

Quannu furunu a la cundrata San Giuvanni, u Serbu di Diu si 

firmà e i piglià abbrazzettu e ci dissi: “U vuliti vidiri, figliuzzi, 

comu ni stringi forti l‟amuri di Diu?” E si stringì forti a iddu e in 

un volu si truvaru miraculusamenti a la chiesa di Frati Minori di 

Canicattì. 

         Taliati u quatru nummaru diciannovi mentri Patri Jachinu 

porta „nvolu i du paisani. 

 

 
Quatru 19 
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CANTATU 

Patri Jachinu cu a luci di Diu 

Liggiva cu santità a vintura 

Na matri ci purtà a so creatura 

Pi a guarigioni era u disiu 

Quannu l‟appi tra i grazza 

E a dda matri ci fici a grazia 

Ci dissi: “Ora stacci attenta 

Ca st‟addevu un jornu t‟addiventa 

Un santu sacerdoti.” Santi jorna 

D‟addevu era Vicenzu Munna 

Quannu fu granni fattu salisianu 

E urdintu puru parrinu 

Fu missionario n‟u paisi indianu 

Unni nna u ‟38 pi Cristu 

Detti a vita comu santu gestu. 

 

PARLATU 

       Taljati u quatru nummaru vinti Patri Jachinu chi guarisci 

l‟addevu Vincenzu Munna. 
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Quatru 20 

 

        Patri Jachinu cu u cori affaticatu, fu ubbligatu a u riposu 

assolutu. L‟urtima guarigioni fu a Terranova pi binidiciri na povira 

giuvina chi dava segni di squilibriu mintali, dopu ca ricivì a 

binidizioni di Patri Jachinu si sintì miraculusamente guarita. 

         A notizia arrivà unnidegnè. A genti accurrì tutta a u 

cunventu, pi putillu vidiri un‟urtima vota. Allura cu i contizioni 

gravi Patri Jachinu „ncapu na seggia a rotelli s‟affaccià nni na 

finestra e cu tutti i forzi si isà e a frasi spizzati dissi: “Fra pochi 

jorna mi nni vaju a Diu!” „Unn‟arrinisciva a parlari e signuzzannu 

isà a mani e binidicì a fudda: “E vi binidiciu nna u nomu di u Patri 

di u Figliu e di u Spiritu Santu. Jtivinni a li vostri casi, ca i grazii 

l‟aviti fatti tutti…” Era u 28 luglio di u 1905 e u populu isà i vuci 

chiangennu, cummigliannu l‟urtimi sillabi di u Serbu di Diu. 

         Po vozi essiri purtatu pi l‟urtima vota nna u coru pi dari 

l‟urtimu salutu a gesù Sacramentu. Comu putiti talari nna u quatru 
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nummaru vintunu. A stessa sira, a duminica  di u 30 lugliu 1905 

all‟ottu di sira, all‟età di 74 anni lassà a terra pi u Celu. 

 

 
Quatru 21 

 

CANTATU 

Ma a storia di Patri Jachinu 

„Un finisci, „ncumencia cu a morti 

prigava na matri a vuci forti 

pi l‟addeva so, a cori chinu, 

 paralizzata nna u littinu. 

“Facitimi sta grazia di „nparadisu” 

Patri Jachinu  miraculusu 

A fici susiri all‟improvvisu. 

Natra vota spuntà luminusu 

Pi ringraziari a n‟ammalata 

Di i prigheri a so suffragiu 

E dopu avvilla binidiciuta 
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Si sullivà di „nterra e sparì. 

Gloria a u santu di Canicattì 

Ca cu trionfu è unuratu 

E pi i so grazi tantu prigatu. 

Quantu tistimunianzi e miraculi   

Arrivano di tuttu u munnu 

Pi stu frati cappucinu umili 

I carti tutti a Roma sunnu 

Pi santa Chiesa darici l‟artaru 

A PatraJachinu nostru caru.  

 

 
Quatru 22 
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PATRI JACHINU2
 

TRADUZIONE 

 

PARLATO 

 

         Signori, avvicinatevi c‟è il cantastorie. In questa piazza ho portato fatti di 

sangue e fatti d‟onore, ma oggi vi ho portato una storia di santità e d‟amore. 

         Avvicinatevi signori miei, così cominciamo! 

         Matteo, emigrato in Olanda, nel 1954, senza lavoro, senza soldi, spesi per la 

moglie. Poverina Carmela, coricata sul letto più di un mese, che friggeva per la 

febbre alta. 

          Lui cercava come guadagnare qualche soldo per aiutarla, ma si trovava solo in 

terra straniera. Magari avesse incontrato un paesano per chiederci un prestito per 

potere tornare al proprio paese. Matteo pensava: -Sicilia bella! Fatta di sole e di 

amore!- 

           Mentre la gente era felice, lui afflitto, arrancava nella neve. Fra qualche giorno 

sarà stato Natale. Pensava alle nanaredde per le strade del paese, al calduccio del 

focolaio, a i suoi familiari. 

 

CANTATO 

Fra qualche giorno viene natale 

Senza sole, ne soldi e ne mangiare 

Solo il freddo di questa terra straniera. 

Rivolgo a Dio questa mia preghiera: 

Gesù nasca pure per me, 

senza la fame e senza la malattia. 

Ah, Sicilia bella! Fatta di Amore! 

Il tuo ricordo mi stringe il cuore. 

 

PARLATO 

               Cammina, cammina, quando per terra trova una santina, la prende e la 

guarda alla luce di una vetrina. Vi è stampato un monaco con la barba bianca e le 

braccia conserte, sotto vi è scritto: -Padre Gioacchino La Lomia da Canicattì- 

              Guardate nel quadro numero 1 la mano di Matteo che stringe la santina di 

Padre Gioacchino. 

 

Quadro 1 

 

              Matteo non si è sentito più solo e disse: -Questo Santo è mio paesano ed è 

venuto in mio aiuto!- 

                                                 
2
 Tratto liberamente da NOBILTA‟ EROICA di Padre da stgliano cappuccino 
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              Torna subito a casa. La povera moglie la trova senza conoscenza. Matteo 

con la santina in mano prega a Padre Gioacchino, poi la posò sopra il cuscino accanto 

a Carmela e sedutosi sopra una sedia si è addormentato. 

              Padre Gioacchino gli venne in sonno e gli disse: -Dormi Matteo, riposati 

tranquillo, che a tua moglie la guardo io!- 

              Quando Matteo si fu svegliato già era giorno e si è sentito chiamare: -

Matteo! Matteo!- Era la moglie che si era ripresa e gli raccontò che un monaco ci 

spunto al capezzale con una tonica tutta lacera e lei gli disse che gliela rammentava 

lei, e così si adoperò, quando gliela consegnò si sentì guarita. 

               Matteo all‟indomani, trovò pure lavoro. La sua vita cambiò completamente. 

Quando è tornato in Sicilia, la prima cosa che ha fatto è stato di correre a Canicattì 

insieme alla sua famiglia a ringraziare a Padre Gioacchino e così conoscere tutta la 

sua storia. 

      

CANTATO 

Figlio di questa terra di Sicilia 

Tanto magnifica e martoriata 

E‟ Padre Gioacchino La Lomia 

Soccorritore d‟ogni chiamata, 

Miracoloso e ne da le prove 

Servo di Dio Padre Gioacchino 

Visita a tutti in ogni dove. 

Gloria a questo Santo cappuccino. 

Corre la gente a Canicattì, 

ringrazia con un fiore e una preghiera. 

Chi si è liberato, e chi si è guarito 

Il cuore gli splende di fede vera! 

 

PARLATO 

      E ora cari amici, siamo qui per raccontarvi tutta la sua storia fatta di santità e 

gloria. 

       Padre Gioacchino, era figlio del barone Nicolò La Lomia e di donna Eleonora La 

Lomia Li Chiavi, è nato il 3 marzo 1831 ed è stato chiamato Gaetano, in tenera età, a 

soli tre anni fu orfano di padre. E‟ stato cresciuto con tutta la cura e l‟amore della 

madre e della sua nutrice: la comare Giovanna. 

       Gaetanino, piccolino, piaceva giocare con gli amici del suo quartiere, addobbava 

altarini e predicava con quello che ascoltava dal sacerdote in chiesa, quando finiva, 

offriva a tutti da mangiare, con quello che gli dava la mamma compiacente. 

        Una volta, i ragazzini furono di più e il mangiare non bastò per tutti, allora, dopo 

aver cercato dentro senza successo, la fortuna lo aiutò e lui aiutò la fortuna. Vi spiego 

meglio. Dirimpetto a casa sua abitava mastro ferraio Calogero Lattuga che quel 

giorno si stava cucinando una pendola di carne bollita per farsi il brodo. Mastro 

Calogero stava in guardia, pensava ogni momento a quella pendola, ma Gaetanino lo 
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controllava, così come si allontanò un momento, fulmineo afferrò la pendola e 

distribuì a tutti gli amici la carne con il brodo. 

 

Quadro 2 

 

         Un altro giorno Gaetanino, tornò a casa scalzo perché donò le scarpe a un altro 

bambino povero che incontrò per strada. 

         Ma non mancano pure le birichinate che un bambino vivace come lui poté fare. 

Una sera con un compagno di giochi aveva steso uno spago tra lo spigolo della 

Chiesa di San Diego e il muro. Le donne che passavano con in testa i vasi di 

terracotta pieni d‟acqua, giunti a quel punto, si vedevano volare le brocche che si 

rompevano per terra. Poi ancora, diede fuoco alla paglia caricata sopra un somaro, 

mentre il contadino ritornava dalla campagna, per fortuna il fuoco fu spento senza 

danni. 

           Gaetanino è cresciuto con tutto il bene e il male che la storia può riservarci, ma 

a ventenni ha avuto l‟occasione di ascoltare i figli di San Francesco, otto missionari 

cappuccini. 

            Gaetano, una sera, mentre rincasava, mirava le stelle su nel cielo e rifletteva 

che la vita passa è come il vento e tutte le ricchezze e le agiatezze, non servono a 

darci valore. Così camminando pensava: “Quei frati hanno abbandonato tutto, 

servono il Signore e guadagnano il Cielo… Sarò cappuccino pure io!”. S‟affidò alla 

Vergine Maria e promise di mantenersi puro per il suo amore. 

                              

CANTATO 

Gaetano ha scelto la via del Signore, 

è stato avversato dai suoi parenti 

gli proposero di sposarsi 

ma la chiamata era più forte. 

Così va fino a Cacciamo a piedi, 

passa l‟esame per cappuccino 

torna a casa con il fuoco della fede. 

Di gioia il suo cuore fu pieno 

Perché arrivò l‟ordine di partire, 

baciò la lettera e felice pianse. 

Le ricchezze era pronto a lasciare, 

la famiglia e la sua Canicattì. 

 

PARLATO 

        Il 4 novembre del 1852 alle 16 don Gaetano La Lomia si veste con l‟abito 

cappuccino per opera del maestro Padre Evangelista prendendo il nome di Fra 

Gioacchino Fedele. 

        Signori guardate il quadro numero 3, mentre Gaetano gli viene consegnata la 

tonica. 
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Quadro 3 

 

        Il noviziato è fatto di rinunce e di prove e padre Samuele di Girgenti lo mette a 

dura prova, come anche le lacrime della madre che gli fanno così male da chiedersi 

nel suo animo: “La mia vocazione è veramente di Dio?” 

            Fra Gioacchino tenne duro, pianse, pregò, si è umiliato davanti a tutti e il 

Signore gli è venuto in soccorso. “fare è bene, pregare è meglio, soffrire è tutto!” 

Dicono così gli animi eletti. Così passò l‟anno di noviziato e padre Samuele fu 

costretto a ricredersi tanto che disse: “Fra Gioacchino è veramente la mia gioia e la 

mia corona.” 

             Il 2 giugno del 1855 nella basilica della Mangione a Palermo fu ordinato 

sacerdote. 

             La prima messa Padre Gioacchino la celebrò con il cuore che traboccava di 

lacrimi di felicità, quando poi fu solo scrisse: “Sono sacerdote! Dunque devo amare 

Dio quanto lo deve amare un sacerdote… Devo cercare in tutta la gloria di Dio e il 

bene spirituale del prossimo. Devo predicare non dal pulpito ma con il buono 

esempio”.  

             Nell‟aprile del 1861 fu destinato a Caltanisetta, promosso all‟ufficio di 

predicatore, dopo fu destinato vicario nel convento di Sutera. 

            Padre Gioacchino si è trovato in piena tempesta della storia. Nel 1860 era 

sbarcato Garibaldi a Marsala. In un primo momento il Popolo Siciliano l‟acclama 

come il liberatore, quando poi s‟accorge dell‟aggravarsi delle tasse, della leva 

militare obbligatoria si ribella. Nel 1862 lo stato italiano istaura il primo stato 

d‟assedio. Conventi e monasteri vengono occupati dai Piemontesi e trasformate in 

caserme e altro. Nel 1866 in Sicilia scoppiò il colera, ci furono 53.000 morti. E tra 

ribellioni e colera, lo stato italiano rubava i beni demaniali ed eclesiastici. Queste 

erano le condizioni sociali e religiosi del Popolo Siciliano, quando Padre Gioacchino 

ha iniziato il suo apostolato, mentre era vicario a Sutera. 

 

CANTATO 

Mentre stava cambiando un‟Era 

Lui, in mezzo a tanta ribellione, 

predicava con la sua fede vera 

di siciliano ai Siciliani, 

e in ogni chiesa una folla c‟era. 

Poi decise di andare in missione, 

come un ordine del Signore, 

dei familiari la tribolazione, 

Padre Gioacchino seguì il suo cuore, 

e dopo un mese di navigazione 

sbarcò in Brasile baciando a terra. 

Dopo la nomina a cappellano 

Ubbidiente partì per la guerra. 
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PARLATO 

            Padre Gioacchino in questa guerra del Paraguay era come un raggio di luce 

che compariva, senza riguardarsi dal pericolo, accanto a chi aveva di bisogno: 

medico, consigliere e prete. 

            Signori, guardate il quadro numero 4 mentre Padre Gioacchino assiste al 

generale nel l‟ultimo momento della sua vita. 

 

Quadro 4 

 

             La stima tra i soldati e gli ufficiali e stata molto grande, tanto che bastò una 

sua parola per liberare un ufficiale che stava per essere fucilato. E un altro giorno, i 

soldati fuggirono per un grosso serpente nell‟accampamento e lui l‟affrontò e con 

coraggio l‟ammazzò. 

             La benemerenza che ha avuto Padre Gioacchino è stata testimoniata dal 

grado di maggiore e dalla medaglia d‟argento del comando supremo. 

             L‟Imperatore Pietro II, aveva stima di Padre Gioacchino, quando nel suo 

viaggio in Sicilia passò di Canicattì, incontrandosi con Donna Eleonora, la madre del 

Servo di Dio, che lo pregava per farlo tornare, le disse tutta la sua grande 

ammirazione elogiando il Santo. 

              A guerra finita fu assegnato ad Assunzione, capitale del Paraguay. Dopo un 

anno passò a Rio de Jeneiro. Le agiatezze e le comodità non mancavano, ma Padre 

Gioacchino aveva un desiderio da soddisfare, quello di portare a gli Indi selvaggi la 

parola di Cristo.   

 

CANTATO 

Questo desiderio è stato ascoltato 

E tra i selvaggi fu mandato 

Padre Gioacchino con il suo gesto 

Insegnava l‟amore di Cristo. 

Stenti e sacrifici a non finire 

Tra gli Indiani e nella foresta. 

Insegnate, maniscalco, muratore, 

lui lavorava senza sosta, 

era così grande l‟amore. 

Indiani ne battezzò un‟infinità. 

Andava a casa nei più ostinati 

E bastava la sua santità 

Che a Cristo venivano convertiti. 

 

PARLATO 

         Padre Gioacchino era diventato un padre, un maestro, l‟amico degli Indiani, che 

diventati cristiani erano fedelissimi suoi compagni. Quando nel 1875 gli Indiani si 

sono ribellati e presero la città di Parà e altri villaggi, il governo brasiliano, invece di 
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mandare l‟esercito, pensò di mandarci a Padre Gioacchino, che li portò alla calma, 

ottenendo per loro condizioni più umane. Nei nove anni di missione sono stati fondati 

tredici villaggi con scuole religiose e civili. Dal Signore è stato aiutato, nei mille 

pericoli che gli sono successi. Quando si smarrì con la guida in mezzo alla foresta, 

l‟angelo custode lo ha guardato, la notte mentre dormiva, dalle belve feroci. “Chi non 

sa soffrire non sa amare”. E Padre Gioacchino amò tanto e soffrì altrettanto. 

CANTATO 

Dopo che andò a trovare una tribù 

In mezzo alla foresta al ritorno, 

solo lui con l‟aiuto di Gesù, 

si svegliò quando fu giorno 

e mentre pregava in ginocchio 

nel suo giaciglio andò l‟occhio, 

decine di serpenti scappavano, 

con il suo calore avevano dormito, 

senza averlo minimamente disturbato. 

Un‟altra volta mentre cantava 

A Maria, come era suo solito, 

un giaguaro si ci avvicinò 

Padre Gioacchino molto impaurito, 

ma la sua fede non l‟abbandonò. 

La bestia dopo averlo annusato, 

mentre lui a cantare continuava, 

il giaguaro dopo averlo guardato 

per la sua strada se ne tornava. 

 

PARLATO 

         Guardate il quadro numero 5: Padre Gioacchino e il giaguaro in mezzo alla 

foresta. 

 

Quadro 5 

 

         Ogni tanto Padre Gioacchino pensava alla sua Sicilia e una volta scrisse questa 

poesia che ora vi canto. “La Sicilia”. 

 

CANTATO 

“Sono di quella terra benedetta 

dove si canta e non si piange mai, 

dove si osserva di Dio la legge scritta, 

chi non cammina dritto dice ahi! 

Sono di Palermo cittadino nato 

Del mio regno capitale bella, 
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sono di quella terra innamorato 

dove si mancia il pane a fetta a fetta. 

Sono di quella terra dove si pesa 

Dell‟uomo il delitto e non si scusa. 

Il ladrone non dorme sempre in casa, 

di notte non si dorme a porta chiusa. 

Palermo, bene mio, culla amorosa, 

non posso abbandonare il tuo amore, 

tu mi hai creato e mi hai dato la musa 

tu mi hai nutrito sempre in tutte le ore. 

Il Brasile è benedetto, non lo nego, 

ma la mia terra è vero paradiso; 

quando ci penso tanto me ne rincuoro, 

e mi spunta al mio labbro il sorriso. 

Sicilia, Palermo, Rosalia… 

Sono i nomi che non scordi mai, 

e dentro il cuore, nella vita mia 

mi mettono un fervore forte assai. 

Lo posso dire senza reticenza 

Ed ha valore il mio canto, 

nessuno può contraddire a questa sentenza: 

-Sono Siciliano e me ne vanto” 

 

PARLATO 

           Il Servo di Dio denunziava le malefatte della Massoneria, che in tutto il mondo 

cercava di controllare il potere e contrastare la Chiesa. Una mattina fu chiamato per 

assistere ad un moribondo, partì con premura, su di un mulo, accompagnato dai 

parenti. Ad un tratto il mulo non volle proseguire e mentre lo spronava, sbucò dagli 

alberi un selvaggio con l‟arco puntato. I falsi parenti del moribondo si dileguarono. 

Padre Gioacchino intese che quello era un agguato e così si rivolse gridando a quel 

selvaggio: “Figlio mio, che male ti ho fatto?”. Dopo queste parole e davanti il Santo 

missionario, miracolosamente, buttò per terra l‟arco e dopo un urlo di spavento fuggì. 

La società segreta, vigliaccamente, aveva armato la mano di quell‟innocente 

selvaggio per uccidere Padre Gioacchino. La massoneria prese potere con il Visconte 

di rio branco, salito al governo. I contrasti furono forti, in seguito fu tolto ogni 

sostegno alle missioni. 

              Guardate il quadro numero 6: Padre Gioacchino e l‟indiano. 

 

Quadro 6 

 

CANTATO 

Dopo dodici anni di missione 

Gli è stato ordinato di tornare, 
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voleva il suo sangue dare 

per la salvezza di tutti quegli indiani. 

Sentiva uno strappo al cuore 

Mentre la nave prendeva il mare. 

 

PARLATO 

            Guardate il quadro numero 7 che raffigura Padre Gioacchino che lascia la 

missione. 

 

Quadro 7 

 

CANTATO 

La fama del Santo lo precedeva, 

a Roma fu abbracciato da tutti, 

ma una triste notizia l‟aspettava: 

della sua cara madre la morte. 

Dopo giorni nella città santa 

Per la Sicilia Padre Gioacchino partì, 

per la sua terra la voglia era tanta, 

prima di arrivare a Canicattì 

un popolo intero l‟aspettava, 

appena scese dal treno 

la folla era tutta che gridava: 

“Viva! Evviva Padre Gioacchino! 

Via l‟apostolo del Brasile! 

Evviva l‟Eroe della fede!” 

 

PARLATO 

           Guardate il quadro numero 8 mentre Padre Gioacchino acclamato entra a 

Canicattì. 

Quadro 8 

 

CANTATO 

La voce si diffuse per la Sicilia, 

In ogni paese come un vento. 

Arrivarono in casa La Lomia 

Pellegrini ad ogni momento. 

La prima predica che lui fece, 

sfoglia di ogni inutile ornamento, 

ma con parole vere ed efficaci 

che a tutti quanti diede luce. 

Dopo la predica la folla assaltò, 

perché sazia di guardarlo non era. 
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Quando Padre Gioacchino rincasò 

Chiesero aiuto ai carabinieri. 

Quanti miracoli e grazie ha fatto 

Per intercessione del Signore 

Che di Padre Gioacchino si compiace 

Messaggero del suo Amore. 

 

PARLATO 

              Un giorno di questi una gran folla accompagnava un paralitico, su di un 

carretto, fin davanti l‟abitazione di Padre Gioacchino. La folla gridava affinché il 

Santo si affacciasse dal balcone per benedire l‟ammalato. Padre Gioacchino dopo 

tante insistenze, per pietà di quel paralitico infelice, si affacciò, quando vide tutte 

quelle persone si sbigottì e così si rivolse a loro: “Figli miei, che gli posso fare io? 

Invece di raccomandarvi a me, che sono un gran peccatore, perché non vi 

raccomandate al Padre San Francesco? Mettiamoci in ginocchio e recitiamo un Padre 

Nostro e il Serafico Padre vi farà la grazia.” 

              Guardate il numero 9, dove Padre Gioacchino è affacciato al balcone e il 

paralitico è sopra il carretto. 

 

Quadro 9 

 

           Allora pregavano tutti in ginocchio, ma neanche finiscono la preghiera che 

l‟ammalato scende senza aiuto dal carretto gridando a tutti: “Mi sono guarito! Mi 

sono guarito!” La folla si carica addosso il miracolato e lo porta in trionfo per le vie 

di Canicattì, fino ad accompagnarlo al suo paese limitrofo. 

            Da quel momento attorno la casa del Santo c‟era sempre più gente e quando 

lui usciva ci andava dietro. Un giorno, un malato, mentre lo stava benedicendo, ci 

strappò un pezzo di tonaca, si scatenò, che tutti seguirono quel gesto e Padre 

Gioacchino si trovò con la tonica a brandelli.  

             Le forze dell‟ordine, ad un certo punto gli ordinarono di partire, accusandolo 

di perturbare l‟ordine pubblico, dicendogli: “O partire o finire in prigione!” 

              Padre Gioacchino si ritirò in santa pace nel convento di Sortino, in provincia 

di Siracusa, ma anche lì diede segni della sua santità. 

             Un giorno i pescatori della tonnara di Sortino, che in quella stagione avevano 

preso solo un pesce, chiesero la benedizione a Padre Gioacchino e dopo la sua 

benedizione ci è stata la pesca miracolosa. Presero tanti e tanti tonni e tutti grossi. 

             Osservate il quadro numero 10 della pesca miracolosa. 

 

 

Quadro 10 

 

CANTATO 

Da quando dalla missione è tornato, 
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come voto a Padre Gioacchino, 

di fare un convento si pensò 

per averlo così per sempre vicino. 

Era più povero di quando partì 

Ma con l‟aiuto di tutta Canicattì 

La chiesetta della Madonna della Rocca 

Con quattro cellette si ricostruì. 

La provvidenza quest‟opera tocca 

Da quando Padre Gioacchino andò lì 

Ancora con l‟intonaco fresco 

Seguendo l‟opera di San Francesco. 

 

PARLATO 

           Guardate il quadro numero 11, questa è la Chiesa convento dei Padri 

Cappuccini di Canicattì. 

 

Quadro 11 

 

CANTATO 

Il Santo stesso con le sue mani 

Portava pietre calce e legnami,  

ai benefattori andava a bussare 

per avere aiuto e anche soldi. 

Il Signore, in segno di approvazione, 

l‟assisteva in ogni momento. 

Una madre gli chiese la benedizione 

Per suo figlio che era pazzo tremendo, 

veniva legato mani e piedi, 

Padre Gioacchino con il suo intervento 

Gli fece venire la ragione. 

Per ringraziare il Santo, con fede, 

andò a lavorare nel convento, 

ormai guarito, come manuale. 

Gli fu donata per grazia ricevuta 

Una mula per trasportare materiale. 

Senza speranza, era una ammalata, 

Padre Gioacchino al suo capezzale 

Con un‟acqua bianca benedetta 

Le guarì così ogni male. 

 

PARLATO 

            Guadate il quadro numero 12 dove Padre Gioacchino guarisce l‟ammalata che 

sta morendo. 
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Quadro 12 

 

CANTATO 

Gloria a Padre Gioacchino La Lomia 

Apostolo di tutta la Sicilia 

Metteva pace in ogni cuore, 

con lui finiva ogni rancore. 

La sua parola a cuore aperto 

Metteva l‟uomo con Dio in contatto. 

I peccatori a lui s‟arrendevano 

E alla verità gli occhi aprivano. 

Tanti per ascoltarlo accorrevano 

Che le chiese non bastavano, 

così Padre Gioacchino, 

Predicava fuori sopra un tavolo. 

 

PARLATO 

             Guardate il quadro numero 13 Padre Gioacchino che predica fuori. 

Quadro 13 

 

             Il servo di Dio passava giornate e avvolte nottate a confessare, migliaia di 

persone che accorrevano a lui tutti quanti, anche grandi peccatori, che uscivano 

pentiti con le lacrime a gli occhi e rinunciavano per sempre la loro mala vita. Padre 

Gioacchino piangeva con loro comprensivo e amoroso. 

             Quanti prodigi nelle missioni sia di grazie sia di conversioni. 

             A Palma di Montechiaro fu portato a benedire il mare e le barche, perché da 

molto tempo non prendevano pesci. I marinai lo stesso giorno sono andati a pescare 

ed è stata un‟altra pesca miracolosa, così per ringraziarsi il Santo, mandarono due 

barili di sarde al convento di Canicattì. 

              Guardate il quadro numero 14 Padre Gioacchino sopra una barca che 

benedice il mare. 

Quadro 14 

 

              A Casteltermini, tra tanti fedeli vi era un peccatore spinto dalla curiosità, 

come Padre Gioacchino lo vide gli disse con tono severo: “Fratello mio, stai attento, 

altri tre giorni ancora!” 

              L‟uomo capì i suoi quaranta anni di peccati e di strada sbagliata, così si è 

confessato e dopo tre giorni morì. 

CANTATO 

Padre Gioacchino pregava a Maria 

Dalla superbia essere liberato 

Da ogni vanità che si desidera 

E dal peso del suo peccato. 
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PARLATO 

                Il servo di Dio si sentiva “il più grande peccatore del mondo”, e quello che 

aveva di buono era solo misericordia divina. 

                Un giorno Padre Gioacchino dal convento stava andando alla chiesa di San 

Diego, e strada facendo incontrò due persone che gli chiesero se Padre Gioacchino 

fosse in convento. Lui rispose loro: “Padre Gioacchino? E che ne dovete fare di 

quell‟uomo vile, ipocrita, cattivo?” Quelli due toccati nel vivo per la venerazione che 

avevano per Padre Gioacchino, che non conoscevano di persona, lo aggredirono, 

dandogli botte senza alcuna pietà, smisero solo quando altri lo hanno sottratto dalle 

loro mani e chiarirono l‟equivoco. 

 

CANTATO 

Povero che dava ai poveri 

Lui a nessuno gli rifiutava 

Un pezzo di pane a mangiare,  

Nelle sue mani si moltiplicava 

L‟elemosina che stava per dare. 

A Padre Gioacchino poco importava 

S‟erano poveri finti o veri. 

 

PARLATO 

         Guardate il quadro numero 15 Padre Gioachino che da la carità ai poveri. 

 

Quadro 15 

 

CANTATO 

Quando il fotografo sordo muto 

Bisognoso di presentò 

Chiedendo al Santo aiuto 

Nel giardino se lo portò. 

 

PARLATO 

Gli disse: “Fotografa quest‟orso che il pane di sicuro non ti mancherà più!” 

 

CANTATO 

Il sordomuto fame non provò più 

Di quante fotografie ha venduto 

Del Santo Padre di Canicattì. 

 

PARLATO 

Guardate il quadro numero 16 mentre il fotografo sordomuto scatta il ritratto di Padre 

Gioacchino. 
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Quadro 16 

 

CANTATO 

Ubbidiente ai superiori 

Viveva la sua vita povera 

La tonica e la forza della fede, 

si spostava sempre a piedi 

e il suo ristoro era la preghiera 

a Gesù cristo, a madre Maria 

infaticabile ed operoso era 

e trionfava nell‟eucaristia. 

 

PARLATO 

Guardate il quadro numero 17 Padre Gioacchino che celebra la messa. 

 

Quadro 17 

 

CANTATO 

Padre Gioacchino devoto alla Madonna 

Di rivolgere a Lei la devozione 

A tutti i cristiani raccomanda 

Per essere salvi dalla perdizione. 

Il Santo tremava dalla tenerezza 

Per la celeste dolce apparizione 

Di Maria nostra ricchezza! 

 

PARLATO 

               Nel quadro numero 18 vedete la Madonna che appare nella sua 

magnificenza a Padre Gioacchino che le disse: “O madre mia, vedete, sono un 

miserabile peccatore.” La Madonna gli rispose: “Non avere paura; non lo sai che 

sono tua Madre?”. 

 

 Quadro 18                                               

 

CANTATO 

Padre Gioacchino miracoloso 

Il Signore con Lui operava 

Santo grande e portentoso 

Mentre a Butera si recava 

A piedi, come era suo uso, 

con due carabinieri s‟incontrò 

e gli chiesero alla sua età 

tutta quella strada che faceva 

“Il Signore a me provvederà”. 
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Spronarono i cavalli e corsero, 

quando dietro loro si volsero 

Padre Gioacchino più non videro. 

Quando poi giunsero quei carabinieri 

Lui già predicava a Butera. 

 Un‟altra volta incontrò due paesani 

Che il biglietto del treno gli offrirono 

Ma a piedi lui continuò, 

così il Santo accompagnarono. 

 

PARLATO 

             I due paesani erano Calogero Pirrara e Diego Agrò. A un certo punto Padre 

Gioacchino fece prendere una scorciatoia tutta sassi. Quando furono alla contrada 

San Giovanni, il Servo di Dio si fermò e prese a braccetto e disse loro: “Lo volete 

vedere, figlioli, come ci stringe forte l‟amore di Dio?” E se li strinse forte a lui e in un 

volo si trovarono miracolosamente alla chiesa dei Frati Minori di Canicattì. 

            Guardate il quadro numero 19 mentre Padre Gioacchino porta in volo i due 

paesani. 

 

Quadro 19 

 

CANTATO 

Padre Gioacchino con la luce di Dio 

Leggeva con santità la ventura, 

una madre gli portò la sua creatura 

per una guarigione desiderata. 

Quando lo ha avuto tra le braccia 

E a quella madre le fece la grazia 

Le disse: “Ora stagli attenta 

Che questo bimbo un giorno ti diventa 

Un santo sacerdote.” Santi giorni 

Quel bimbo era Vincenzo Munna 

Quando fu grande fatto salesiano 

E ordinato pure sacerdote 

Fu missionario nel paese indiano 

Dove nel ‟38 per Cristo 

Diede la vita come santo gesto. 

 

PARLATO 

                Guardate il quadro numero 20 Padre Gioacchino che guarisce il bambino 

Vincenzo Munna. 

 

Quadro 20 
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                 Padre Gioacchino con il cuore affaticato, fu obbligato al riposo assoluto. 

L‟ultima guarigione fu a terranova per benedire una povera giovane che dava segni di 

squilibrio mentale, dopo che ha ricevuto la benedizione dì Padre Gioacchino si sentì 

miracolosamente guarita. 

                 La notizia arrivò dovunque. La gente accorse tutta la convento. Per poterlo 

vedere un‟ultima volta. Allora in gravi condizioni di salute Padre Gioacchino su una 

sedia a ruote s‟affacciò da una finestra e con tutte le forze si alzò e frase spezzate 

disse: “Fra pochi giorni me ne vado da Dio!” Non riusciva a parlare e singhiozzando 

alzò la mano e benedisse la folla: “E vi benedico nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo. Andatevene alle vostre case, che le grazie l‟avrete fatte tutte…” 

Era il 28 luglio del 1905 e il popolo gridò piangendo, comprendo le ultime sillabe del 

Servo di Dio. 

                  Poi ha voluto essere portato per l‟ultima volta al coro per andare l‟ultimo 

saluto a Gesù Sacramento. Come potete costatare nel quadro numero 21 

 

Quadro 21 

 

                  La stessa sera, la domenica del 30 luglio 1905 alle otto di sera all‟età di 74 

anni lasciò la terra per il Cielo. 

CANTATO 

Ma la storia di Padre Gioacchino 

Non finisce , incomincia con la morte, 

pregava una madre a voce forte 

per la bambina sua, a cuore pieno, 

paralizzata nel lettino, 

“Fatemi questa grazia dal paradiso” 

Padre Gioacchino miracoloso 

L‟ha fatta alzare all‟improvviso. 

Un‟altra volta spuntò luminoso 

per ringraziare una ammalata 

delle preghiere a suo suffragio 

e dopo averla benedetta 

si sollevò da terra e sparì. 

Gloria al Santo di Canicattì 

Che con trionfo è onorato 

E per le sue grazie tanto pregato. 

Quante testimonianze e miracoli 

Arrivano da tutto il mondo 

Per questo frate cappuccino umile. 

Le carte tutte a Roma sono 

Per la Santa Chiesa darGli l‟altare 

A Padre Gioacchino nostro caro. 

 

Quadro 22 
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 BIOGRAFIA 

PADRE GIOACCHINO LA LOMIA CAPPUCCINO 

                Padre Gioacchino, nasce il 3 marzo del 1831 settimo dei nove figli, della 

nobile e illustre in tutta la Sicilia, famiglia La Lomia di Canicattì. Suo padre Nicolò, 

dottore in legge, uomo di carità e bontà e sua madre Donna Eleonora La Lomia Li 

Chiavi, di grande virtù. Educarono Gaetano ai valori della carità cristiana e della 

nobiltà d‟animo, ma Dio aveva progetti più ambiti per la sua vita.  

                Il barone Nicolò, morì nel 1834, all‟età di quaranta anni. Gaetano diede 

subito segno della sua carità cristiana, accompagnando la madre quando si recava a 

portare qualche aiuto alle famiglie bisognose, s‟accostò alla preghiera. Nella sua 

infanzia non mancarono le marachelle che il suo spirito giulivo gli suggeriva. I moti 

indipendentisti siciliani lo hanno attratto nella lotta dell‟ideale eroico di giustizia e 

libertà per la sua Patria. Molte erano le tentazioni nella sua gioventù, anche per la sua 

vita agiata, ma la preghiera quotidiana e la perseveranza nell‟eucaristia, lo fecero 

uscire indenne, continuando, così il suo difficile cammino verso la Verità di Dio. 

                  La svolta definitiva avvenne nel marzo del 1851 quando otto missionari 

cappuccini giunsero a Canicattì per predicare la missione. U una di quelle sere, 

mentre rincasava che decise con tutto il cuore di diventare anche lui cappuccino. 

Gaetano, fu ostacolato dai parenti, tanto che gli proposero il matrimonio, ma ormai la 

voce del Signore era così forte che nessuna altra soluzione lo poteva distogliere. 

Nell‟aprile dello stesso anno una lettera del Provinciale P:Luigi da termini Imprese lo 

autorizzava a recarsi al convento di Caccamo per sostenere gli esami di ammissione. 

Gaetano raggiunse a piedi quella città affrontando centocinquanta chilometri di 

strada, sostenne gli esami e venne ritenuto idoneo. Fu rimandato a casa in attesa 

dell‟ordine di partenza. Quest‟ordine di partenza fu rimandato grazie all‟influenza dei 

familiari che l‟ostacolarono. Quando, poi, Gaetano supplicò l‟intervento dello zio 

paterno, Ministro di Grazia e Giustizia Siciliano, D Gaetano La Lomia, che assicurò 

la serietà dei propositi del nipote, dopo sei mesi arrivò l‟ordine di partenza per il 

convento di Agrigento. Partì il 4 novembre 1852, alle ore 16 vestiva l‟abito 

cappuccino prese il nome di Gioacchino seguendo le orme di Padre Gioacchino da 

Cammarata nato nel 1549.  

                   Terminato l‟anno di noviziato Fra Gioacchino fu mandato a Naro  per 

completare la sua formazione culturale e religiosa. Dopo un altro anno passò a 

Castronovo per gli studi filosofici. Nel 1854 fu a Palermo per gli studi teologici. IL 2 

marzo del 1855 ricevette la tosatura a gli ordini minori nella basilica della mangione 

a Palermo. Il giorno successivo ebbe il suddiaconato, il 2 giugno fu ordinato 

sacerdote. 

                  Nel 1861 venne destinato a Caltanisetta. Dopo qualche anno Padre 

Gioacchino fece richiesta di andare nelle Missione estere. Dopo una preparazione a 

Roma e poi in Corsica, il 13 gennaio del 1868 partì per il Brasile, il 10 marzo sbarcò 

nella Terra di Santa Croce. Partecipò come cappellano alla campagna del Paraguay 

dove fu insignito dal grado di maggiore e dalla medaglia d‟argento dal comando 
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supremo. Nel 1870 gli fu conferita la carica di 

membro della Commissione per gli affari 

ecclesiastici del Paraguay. Ma il suo desiderio di 

apostolato era fra gli abitatori della grande foresta, 

fra gli Indios. In questi dodici anni di missione, 

furono tanti i pericoli e grandiose le opere materiali e 

spirituali. Il 1° aprile 1880 fu accolto dai Confratelli 

di Roma. Venne a conoscenza della morte della 

madre avvenuta il 15 marzo 1979. Dopo alcuni 

giorni tornò in Sicilia. Quando arrivò a Caldare a 

trenta chilometri da Canicattì, fin dove arrivava la 

ferrovia, e con suo gran stupore trovò una grande 

folla che lo acclamava. La sua casa fu subito meta di 

pellegrinaggio da gente che accorse da tutta la 

Sicilia. Il signore operò grandi prodigi tramite lui, 

manifestando la sua compiacenza verso il suo Servo Padre Gioacchino. Le sue 

prediche scariche di retorica arrivavano direttamente nel cuore di chi ascoltava. La 

forza pubblica spesso interveniva per l‟imponente assembramento di fedeli, tanto che 

le autorità gli imposero di partire. 

             L‟11 giugno 1880 nelle prime ore del mattino partì per Messina, ma la gente 

scoprì tale fuga e successe un tumulto tra il popolo e le forze dell‟ordine e fu proprio 

Padre Gioacchino ad acquietare gli animi. Poi si stanziò a Sortino dove ricevette la 

nomina di esaminatore dei novizi cappuccini della Sicilia. Operò tramite lui la 

magnificenza del Signore con una pesca miracolosa, dopo una sua benedizione.  

             Dopo il ritorno della missione insieme con il confratello e compaesano Padre 

Antonio Fontana accarezzarono l‟idea di fondare un convento a Canicattì, 

precisamente su una piccola chiesa Madonna della Rocca. Da Sortino fece richiesta 

per la cessione del terreno all‟Amministrazione Comunale. Il 7 novembre 1880  il 

Consiglio Comunale delibera accettando la richiesta. Il 14 dicembre la Curia 

Vescovile di Agrigento cede in perpetuo ai Padri Cappuccini la chiesetta. Padre 

Fontana con impegno realizzò quattro piccole celle e poi si recò a Sortino ad invitare 

Padre Gioacchino. Così tornò definitivamente al suo paese. Dopo due anni di 

sacrifici, il convento fu edificato e nel 1882 fu inaugurato. Il Servo di Dio lavorò 

intensamente anche manualmente e dirigendo l‟opera. La Provvidenza del Signore 

non mancò ad aiutare l‟opera del suo Servo.  

                   Padre Gioacchino continuò la sua opera di Apostolo della Sicilia. La 

gente affluiva alle sue prediche tanto che le chiese erano sempre insufficienti e spesso 

predicava fuori. Stava intere giornate nel confessionale dove migliaia di fedeli erano 

sempre in attesa. Sono tanti gli eventi prodigiosi che costellano la sua vita. Sono tanti 

gli insegnamenti evangelici. Il 6 aprile del 1903 ritornato dalla missione avvertì i 

primi disturbi cardiaci. Il dottore La vecchia dopo averlo attentamente visitato gli 

ordinò il riposo. Il Venerdì Santo del 1905 predicò per l‟ultima volta al Calvario della 

sua città. Il 20 giugno celebrò l‟ultima volta. Il 30 luglio 1905 alle ore 20 morì all‟età 

di 74 anni. Incominciarono affluire gente di ogni dove, treni colmi di gente 
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arrivavano da Palermo, Agrigento, 

Caltanisetta. La pubblica sicurezza 

impegnò anche il 68° reggimento di 

fanteria. Il dottore Antonio Sciacca 

il 31 luglio lo imbalsamò con tutto 

l‟amore. Il pomeriggio del 1° agosto 

si svolsero i funerali. La mattina del 

21 aprile 1912 alle 10,30 un corteo 

di oltre quarantamila persone seguì 

le spoglie del Servo di Dio che dal 

cimitero tornarono, dove sono 

tutt‟oggi, nella chiesa della SS 

Maria della Rocca.  
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Appendice  

 

 
PADRE GIOACCHINO LA LOMIA 

L‟Apostolo del Popolo Siciliano 

 

             Grandi festeggiamenti per il centenario della morte di Padre 

Gioacchino La Lomia che ricade il 30 luglio 2005. Anche a Siculiana il 4 

agosto sarà ricordato con lo spettacolo organizzato dalla Pro Loco 

Siculiana alla Villa Comunale. Si esibiranno Gli Ultimi Cantastorie, con il 

testo teatrale: PATRI JACHINU, che ho scritto con fede e passione, con 

adattamento di Franch Aamir.  

            Giovane partecipò ai moti per l‟Indipendenza della Sicilia del 

1848. 

           Nel 23 aprile del 2002, Padre Gioacchino è VENERABILE, Sua 

Santità Papa Giovanni Paolo II°, ha riconosciuto ufficialmente l‟eroicità 

delle sue virtù, pertanto ha promosso la causa di beatificazione.  

           Questa è una poesia dal titolo LA SICILIA, scritta dal Servo di Dio 

Padre Gioacchino La Lomia di Canicattì a dimostrazione dell‟amore per la 

sua Patria.  

 

“Sugnu di chidda terra biniditta 

unni si canta e nun si chianci mai, 

unni si osserva di Diu la liggi scritta, 

chi nun camina drittu dici ahi! 

Sugnu di Palermu citatinu natu 

Di lu miu regnu capitali bedda, 

sugnu di chidda terra nnamuratu 

unni si mancia lu pani a fedda a fedda. 

Sugnu di chidda terra unni si pisa 

Di l‟omu lu delittu e nun si scusa. 

Lu latruni nun dormi sempri in casa, 

di notti nun si dormi a porta chiusa. 

Palermu, beni miu, naca amurusa,  

nun pozzu abbannunari lu to amuri, 

 tu mi criasti e mi dasti la musa 

tu mi nutristi sempri in tutti l‟uri. 
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Lu Brasili è binidittu, nun lu neu, 

ma la me terra è veru paradisu; 

quannu ci pensu tuttu mi nni preu 

e affaccia a lu me labru lu surrisu. 

Sicilia, Palermu, Rosalia… 

Sunnu li nomi chi nun scordi mai, 

e „ntra lu cori, „ntra la vita mia 

mi mettinu firvuri forti assai. 

Lu pozzu diri senza reticenza 

Ed avi lu valuri lu me cantu, 

nuddu po‟ cuntradiri a sta sentenza: 

-Sugnu sicilianu e mi nni vantu-“ 

 
TRADUZIONE 

Sono di quella terra benedetta 

dove si canta e non si piange mai, 

dove si osserva di Dio la legge scritta, 

chi non cammina dritto dice ahi! 

Sono di Palermo cittadino nato 

Del mio regno capitale bella, 

sono di quella terra innamorato 

dove si mancia il pane a fetta a fetta. 

Sono di quella terra dove si pesa 

Dell‟uomo il delitto e non si scusa. 

Il ladrone non dorme sempre in casa, 

di notte non si dorme a porta chiusa. 

Palermo, bene mio, culla amorosa, 

non posso abbandonare il tuo amore,  

tu mi hai creato e mi hai dato la musa 

tu mi hai nutrito sempre in tutte le ore. 

Il Brasile è benedetto, non lo nego, 

ma la mia terra è vero paradiso; 

quando ci penso tanto me ne rincuoro, 

e mi spunta al mio labbro il sorriso. 

Sicilia, Palermo, Rosalia… 

Sono i nomi che non scordi mai, 

e dentro il cuore, nella vita mia 

mi mettono un fervore forte assai. 

Lo posso dire senza reticenza 

Ed ha valore il mio canto, 

nessuno può contraddire a questa sentenza: 

-Sono Siciliano e me ne vanto” 
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          La Missione di Padre Gioacchino in Sicilia è stata nel momento più 

buio della nostra storia, dopo l‟annessione al Piamente, tranne i vantaggi  

per alcuni sciacalli, per il resto del Popolo Siciliano si rivelò 

immediatamente triste e funesta, lui seppe aprire i cuori, parlando da 

Siciliano a Siciliani. 

             Alphonse Doria 
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Alphonse Doria                   Francesco Occhipinti 
 

 

 

 

 

 
 

PATRI   JACHINU 
Canicattì 1831   -   1905  Canicattì (AG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poemetto Siciliano 
Alphonse Doria 

 (Tratto liberamente da “NOBILTÀ EROICA”  

di Padre Antonio da Stigliano Cappuccino) 

 

 

  RIDUZIONE TEATRALE 

   Franch Aamir 
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TUTTI  I  DIRITTI  RISERVATI 

(S.I.A.E. – Posiz. N° 116169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fari è beni, prigari è meglio, suffriri è tuttu!” 

“Cu nun sapi soffriri „un sapi amari”. 

 
Patri Jachinu 

 

 

 

Traduzione 

 

“Fare è bene, pregare è meglio, soffrire è tutto!” 

“Chi non sa soffrire non sa amare”. 

 
Alphonse Doria 

 

 

 
 

 

 

 

 

EDITORIALE  
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E‟ proprio vero che, spesso, tutto accade per caso, ma quando parliamo del mondo 

spirituale non so proprio se tutto è guidato dalla volontà Divina che tutto può e 

prevede. E così devo confessare che, per caso, ho conosciuto Alphonse Doria, alcuni 

anni fa, e che, per caso, ho saputo dell‟esistenza di Patri Jachinu, frate cappuccino, 

attraverso un componimento poetico (operetta) in siciliano; il siciliano dei nostri 

giorni, il siciliano di un piccolo paese: Siculiana (AG). 

L‟attrazione per questo poemetto è quasi inspiegabile, vuoi per la novità (trattasi di 

un inedito destinato a rimanere chiuso in un cassetto, secondo lo stesso autore), 

vuoi per il testo che si presta ad essere cantato dal gruppo de “Gli Ultimi 

Cantastorie”, per una storia in piazza. Aggiungo anche, per correttezza, che ha 

contribuito la spinta emotiva del patrocinio delle Pro-Loco e dei Comuni di 

Canicattì e di Siculiana (AG), nonché il sostegno a questo spettacolo in occasione 

del centenario della scomparsa di Patri Jachinu  

(30 luglio 1905 – 30 luglio 2005). 

Lo spettacolo si snoda tra folclore e tradizione dei cantastorie e un fantastico 

cartellone montato con una serie di disegni itineranti che lo stesso autore mi ha 

fornito. La stesura, apparentemente, si presentava di facile esecuzione. Ma non fu 

così. Alla fine ci sono riuscito. Almeno lo spero e credo che Patri Jachinu mi abbia 

dato una mano dal cielo, senza alcun dubbio. E‟ il mio piccolo atto di fede. 

Sulla vita esemplare di questo figlio della Sicilia, morto in odore di santità, rimando 

il lettore al contenuto del poemetto, nonché alla partecipazione allo spettacolo che 

mi auguro diventi un appuntamento importante, magari annuale, per tutti i devoti e i 

fedeli ammiratori. 

Mi preme sottolineare alcuni passaggi che hanno particolarmente colpito la mia 

fantasia e sensibilità e cioè quanto il Doria scrive che a Patri Jachinu, quando 

faceva l‟elemosine, lui che era povero, poco importava “s’erano poveri finti o 

veri”, importava soltanto potere esprimere, con il semplice gesto della donazione, 

che il vero amore è la carità, la carità verso il prossimo, i più bisognosi. È il gesto 

che paga non chi lo riceve. 

Mi associo, infine, al finale del poemetto, al modo speciale con cui viene concluso, 

dove si esprime il concetto che Patri Jachinu non è “morto”, poiché la “morte” lo 

ha affidato all‟immortalità nel cielo e alla memoria terrena. E quindi “vivo” più che 

mai. Mi auguro che questa fatica in tempi “tristi”, molto “tristi”, come i nostri, dia 

frutti insperati e inimmaginabili tra i devoti e soprattutto tra quelli che vogliono 

avvicinarsi a Patri Jachinu, conoscere la sua vita e magari imitarlo nella ricerca 

della Fede e dell‟Amore di Dio.   

Franch Aamir      

 

 

 

 

 

 

 

 Note Biografiche su Patri Jachinu 

 

 
Spettacolo  
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folcloristico-culturale-teatrale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atto UNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il testo del cantastorie è quello di Alphonse Doria. 

La suddivisione in paragrafi o comme è simbolica e separa la 

parte  recitata da quella “cantata” (in corsivo) così come viene 

“cuntata” e interpretata da  

“Gli Ultimi Cantastorie”: Nnirìa Reale e Tanino Preti 

(compositore-musicista). 
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         SCENOGRAFIA (all’aperto o in un teatro) 

 

 

 

 

 

 
 

 La scena deve essere semplice.  

Su uno sfondo nero bastano pochi elementi e qualche dettaglio per dare  

l‟idea dello spazio dove si muovono i personaggi.  

 

Un quadro.  

Una finestra. 

Un crocifisso 

Il saio dei cappuccini. 

 

A destra due leggii 

A sinistra il pianoforte 

Al centro, in fondo, il cartellone del CANTASTORIE e a fianco lo schermo 

 per le proiezioni di diapositive. 

 

 

 

Sarà compito dello Scenografo e del Regista utilizzare al meglio lo spazio della scena. 

  

 

 

 

 

 

 

I costumi sono d'epoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTELLONE (*) del cantastorie 
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raccolta di disegni tratti liberamente da  

          “NOBILTA’ EROICA” di 

Padre Antonio da Stigliano Cappuccino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mattè chi stringi a santuzza di Patri Jachinu 

2) Tanuzzu affirrà a pignata e distribuì a carni c‟u brodu 

3) A Tanu ci veni cunsignata a tonica  

4) Patri Jachinu assisti a u generali nni l‟urtimu mumentu di a so vita 

5) Jachinu e u giaguaru „nmezzu a foresta 

6) Patri Jachinu e l‟indianu 

7) Patri Jachinu chi lassa a missioni  

8) Patri Jachinu acclamatu trasi a Canicattì  

9) Patri Jachinu è affacciatu a finistruni e u paraliticu è „ncapu u carrettu. 

10) A pisca miraculusa  

11) Chiesa e cummentu di i Patri Cappuccini di Canicattì 

12) Patri Jachinu ca guarisci a malata chi sta murennu  

13) Patri Jachinu chi predica fora 

14) Patri Jachinu „ncapu a varca chi binidici u mari 

15) Patri jachinu ca duna a carità a i poveri 

16) U fotografu surdumutu fotografa Patri Jachinu 

17) Patri Jachinu  ca dici a missa 

18) A Madonna c‟appari nni a so magnificenza a Patri Jachinu 

19) Patri Jachinu porta „nvolu i du paisani 

20) Patri Jachinu chi guarisci l‟addevu Vincenzu Munna 

21) Patri Jachinu lassà a terra pi u Celu 

22) FOTO STORICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Il cartellone, con i suoi 22 quadri, sintetizza la storia di “Patri Jachinu”.  

     Si accompagna al “cuntastorie” e/o al “cantastorie”, dall’inizio alla fine dello 

     spettacolo. 
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Personaggi 

Atto Unico 

 

Il CUNTASTORIE 

 

VOCE RECITANTE - 1 

 

VOCE RECITANTE - 2 

 

Il CANTASTORIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuranti… 

 

 

 
Proiezione di diapositive secondo un piano determinato. 

 

Musiche originali di Tanino Preti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti Speciali: 

 

Coro fuori scena. 

Voce fuori scena. 

Rumore fuori scena. 
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